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Esperienze 

Professionali 
 

                                

2018 Bim&Digital Awards 2018 - Premio per la digitalizzazione dell’ambiente costruito: “Il Bim nel 
progetto di consolidamento di un immobile vincolato nel centro storico di Roma” progetto vincitore 

nella categoria Piccoli progetti. 

Consulenza per gare di progettazione, redazione di modelli BIM, redazione Offerte Piani di Gestione 
Informativa presso Minnucci Associati Srl. 

Gara di progettazione Intervento di “Realizzazione della scuola di formazione del corpo forestale e di 

vigilanza ambientale con annessa stazione forestale a Nuoro in località Su Pinu”: redazione di un 
modello BIM e redazione Offerta Piano di Gestione Informativa (2° classificato) 
Gara a procedura aperta: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento 
per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione ex D. Lgs. n. 81/2008, 
comprensiva delle attività di gestione informativa (B.I.M.) per l’intervento di ristrutturazione 
dell’edificio demaniale sede del Mercato ittico sito nella zona del Mandracchio al porto di Ancona 
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. 

Gara a procedura aperta: progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, suddivisa in 
tre lotti, comprensiva delle attività di gestione informativa (B.I.M.) per i lavori di completamento 
del complesso culturale Museo Biblioteca Necropoli di Pill' ‘e Mata – Comune di Quartucciu (CA). 
Incarichi di CTU per conto del Tribunale di Roma VIII sezione. 

2017 Progettazione esecutiva (BIM oriented) dei lavori di completamento della messa in sicurezza e il 

consolidamento dell’edificio sito in Via del Colosseo n. 68 per conto di Roma Capitale Dipartimento 
S.I.M.U. 

Bim&Digital Award 2017 - Premio per la digitalizzazione dell’ambiente costruito: “Nuova sede 
centrale uffici UMC con concessionaria di automobili a Riyadh in Arabia Saudita” progetto vincitore 
nella categoria Edifici commerciali. 
Modellazione as built B.I.M. LOD 500 di un edificio industriale per il trattamento dei rifiuti a Guidonia 
(Rm) per conto di Minnucci Associati Srl 

Incarichi di CTU per conto del Tribunale di Roma VIII sezione. 

2016 Gara a procedura aperta: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, comprensiva delle attività di 
gestione informativa (B.I.M.), relativi agli interventi di adeguamento sismico, efficientamento 
energetico e manutenzione straordinaria di parte del complesso denominato “S. Andrea al Quirinale” 
sito in Via Piacenza a Roma 

Progetto definitivo in BIM LOD 400 di un nuovo edificio per uffici e concessionaria di automobili a 
Riyadh (Arabia Saudita) per conto di United Motors Company. 
Gara di progettazione “Lavori di adeguamento alla normativa sismica e alla sicurezza dell’edificio 
scolastico in Via Sabotino mediante delocalizzazione” in B.I.M. LOD 350 – Comune di Avezzano (AQ)  

Gara per l’affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 
restauro del Sacrario Militare di Redipuglia – Comune di Fogliano Redipuglia (GO), comprese le 

attività di Gestione Informativa (B.I.M.) – Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Incarichi di CTU per conto del Tribunale di Roma VIII sezione. 

2015 Incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nei lavori di manutenzione parchi, 
giardini, alberature e aiuole di proprietà comunale per conto del Comune di Ciampino.  
Progetto preliminare in BIM LOD 350 di un nuovo edificio per uffici e concessionaria di automobili a 
Riyadh (Arabia Saudita) per conto di United Motors Company. 

Incarichi di CTU per conto del Tribunale di Roma VIII sezione. 

2014   Redazione SCIA, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nei lavori di rifacimento delle 
facciate e della copertura dell’edificio Procura presso l’Istituto S. Leone Magno di Roma, per conto 
della Provincia d’Italia dei Fratelli Maristi delle Scuole. 
Interior design e progetto del verde sulle aree esterne per un nuovo ufficio a Riyadh per conto di Al 

Quraishi Bros (Arabia Saudita). 
Interior design, modellazione e rendering di concessionarie automobilistiche in Arabia Saudita per 

conto di United Motors Company, Riyadh (Arabia Saudita). 
Incarico di CTU per conto del Tribunale di Roma VIII sezione. 

2013 Consulenza per la progettazione della sede centrale del Dipartimento SAGIA a Riyadh per conto di Al 
Zaid Engineering Consultants, Riyadh (Arabia Saudita). 

Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nei lavori di manutenzione straordinaria         
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del plesso scolastico di Via Merlini a Roma, per conto di Roma Capitale. 
Incarico di Direzione Lavori per la riqualificazione paesaggistica della Villa comunale di Agropoli (SA) 
per conto del Comune di Agropoli. 

Masterplan per la riqualificazione ambientale di 4 parchi urbani nel Comune di Civitavecchia – cliente 
privato.                           

2012 Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nei lavori di riqualificazione energetica, 
ristrutturazione e messa in sicurezza dei plessi scolastici elementare medie e liceo dell’Istituto S. Leone 
Magno in Roma, per conto della Provincia d’Italia dei Fratelli Maristi delle Scuole. 

Gara di progettazione “Riqualificazione ambientale di Piazza D’Armi a L’Aquila”  
Incarico di CTU per conto del Tribunale di Roma VIII sezione. 

2011 Progettazione definitiva ed esecutiva per la riqualificazione paesaggistica della Villa comunale di Agropoli 
(SA) per conto del Comune di Agropoli. 

2010 Relazione paesaggistica, valutazione di incidenza e assistenza alla direzione lavori del progetto di 
localizzazione delle botticelle nell’area del Galoppatoio di Villa Borghese a Roma per conto di Roma 
Capitale. 
Proposta di progetto per la ristrutturazione e riqualificazione energetico-ambientale di un edificio 
industriale da destinare a uffici delle Agenzie Agricole per conto del Comune di Sanluri (MC). 

Missione in Montenegro di ricognizione per la vulnerabilità sismica di edifici e complessi urbani 
abusivi. 
Progetto “Sinecura” finalizzato alla promozione della cultura della sicurezza nell’Istituto S. Leone 
Magno di Roma con il patrocinio del Ministero della Gioventù. 

2009 Progetto preliminare di riqualificazione energetico-ambientale del cimitero comunale di Laureana 
Cilento per conto del Comune di Laureana Cilento (SA). 
Progetto “Sinecura” finalizzato alla promozione della cultura della sicurezza nell’Istituto S. Leone 
Magno di Roma con il patrocinio del Ministero della Gioventù. 

Sopraluoghi per rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza 
post-sismica effettuati al centro de L’Aquila per conto della Protezione Civile.   
Progettazione di un gazebo fotovoltaico per esterni ad uso residenziale. 

2008 Studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico da 31 MW nel Comune di 
Cicerale (SA) in collaborazione con Alternative Studio di Agropoli (SA)  

Progetto di ristrutturazione di un immobile da destinarsi a studio medico a Roma  
Collaborazione con Studio Progetto S.r.l.: elaborazione grafica del progetto del Museo Pill’ ‘e Matta a 
Quartucciu (CA) 

Plastico architettonico del progetto di un hotel di lusso a Piazza Mancini a Roma 
Progetto di ristrutturazione di un appartamento a Roma – cliente privato.  

2007 Realizzazione di due modelli architettonici “Centrale idrogeno e distributore di Hymix a Fusina 
(Venezia)” per conto di Enel Produzione s.p.a. 
Concorso “Legno e Progetto 2007” promosso da Calligaris s.p.a. – Manzano (Ud)  

Coordinamento della sicurezza per la ricostruzione ex- novo di un capannone industriale in Roma – 
cliente privato.  
Concorso di idee “Young and design 2007” promosso da Rima Editrice – Milano  
Ristrutturazione di un terrazzo e progettazione di una fontana in un appartamento di Roma– cliente 
privato.    

Redazione di perizie e consulenze tecniche di immobili nel comune di Roma. 

2006 Incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: "Recupero e restauro architettonico 
del Palazzo Baronale De Conciliis" - Torchiara (SA) per conto del Comune di Torchiara. 
Progetto di ristrutturazione e arredamento d’interni di un ufficio di rappresentanza in Piazza 
Mignanelli a Roma – cliente privato.                
Redazione del Fascicolo del Fabbricato per l’immobile di Piazza Bologna 49 a Roma per conto del Sig. 
M. Salvatori, amministratore del Condominio di Piazza Bologna 49. 

Progetto di ristrutturazione di un’agenzia di comunicazione in zona Portuense a Roma per conto della 
Leader Comunicazioni. 
Realizzazione del plastico ambientale "Golf Badia Campoleone"(Arezzo) per conto della Società 
Grillaia s.r.l. 
Progettazione esecutiva e elaborazione grafica di un complesso residenziale di 48 villini a Nettuno – 
cliente privato.  

2005   Consulenza C.T.U. per conto del Tribunale Civile di Roma. 

Collaborazione con Studio Progetto S.r.l. di Roma: elaborazione grafica del progetto della Nuova 
Caserma dei VV.FF di Foggia 
Nomina a C.T.U. presso il Tribunale Civile di Roma 
Piano di lottizzazione e progettazione di massima e esecutiva per la realizzazione di un complesso 
residenziale di 48 villini a Nettuno – cliente privato. 

2004 Progetto di ristrutturazione di un appartamento a Monteverde a Roma – cliente privato.                   
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Realizzazione di plastici architettonici per conto della Società di costruzioni Brenta S.r.l. 

Nomina a Perito presso il Tribunale di Roma - Sezione Penale.  
Concorso internazionale di idee per il Recupero dell’area archeologica di Hagar Qim,  
a Malta, in collaborazione con Studio Progetto s.r.l. di Roma. 
Progettazione di massima, esecutiva e direzione Lavori per una villa unifamiliare a Guidonia – cliente 
privato. 
Progettazione e direzione lavori per il completamento di un edificio residenziale privato a Torchiara 
(Sa) – cliente privato. 

2003 Plastico della proposta architettonica del nuovo Stadio di Catania per conto dell’Arch. Angelo 
Spampinato. 
Mostra-concorso per la Triennale dell’Architettura “Interarch 2003: World Triennal of Architecture” a 
Sofia, Bulgaria. 
Realizzazione di plastici architettonici e di elaborati grafici per conto della Società di costruzioni 
Branchini e Mancinelli S.p.a. 

Progetto di recupero di un casale e di ristrutturazione di un edificio esistente presso l'Azienda 
Agrituristica “La Mimosa” a Perdifumo (Sa) – cliente privato. 
Concorso "Frontiere Materiali 2003" per la progettazione di un sistema d’arredo componibile, 
promosso dal Gruppo Giovani Architetti della Provincia di Salerno. 
Progetto di una “Club House” con annessa rimessa per imbarcazioni al Circeo (Latina) per conto 
dell’Ing. Cataldo. 

Concorso europeo di idee “Pescaramare” finalizzato alla redazione del piano spiaggia di Pescara.  

2002 Progetti di ristrutturazione di appartamenti a Roma e Pescara.  
Studio di intervento urbanistico per la riqualificazione della zona confinante con il lato sud 
dell’attuale Terminal petrolifero del porto di Tarragona in Spagna per conto dell’Arch. Rifaterra. 
Proposta progettuale per la ristrutturazione dell’Hotel Capital Inn a Roma – cliente privato.               
Proposta progettuale di arredamento d’interni per un villaggio turistico a Soverato (CZ) 

2001 Progettazione di massima, esecutiva e direzione Lavori della Sala Conferenze “Salvator Mundi” a 

Roma per conto delle Suore Salvatoriane di Roma. 
Progettazione di massima del “Centro per la cura del morbo di Alzheimer” a Roma per conto della 
Fondazione Angelini. 
Progettazione degli interni e della sistemazione esterna dell’Albergo “Noi e Voi” a Guidonia – cliente 

privato.                    
Progettazione di massima di un Centro Agrituristico nel comune di Guidonia per conto dell’arch. 
Mario Luzi. 

2000 Progettazione di massima, esecutiva e direzione lavori dell’Hotel “Adriano” e della sua sistemazione 
esterna a Villalba di Guidonia – cliente privato.  
Vari lavori di ristrutturazione edilizia per Congregazioni religiose, tra cui la riconversione in alberghi 

e sale riunioni di ex complessi scolastici, in occasione del Giubileo 2000 di Roma. 

1999 Amministratore unico e capoprogettista della “Interarc S.r.l.” per la realizzazione di architetture 
d’interni su misura e chiavi in mano. 
Progettazione di massima, esecutiva e realizzazione degli arredi all’Hotel Giolli a Roma – cliente 

privato. 
Proposta per la sistemazione di parte dell’Aeroporto Militare di Guidonia, finalizzata ad accogliere la 

“Città delle Scienze e dell’aria" con relativa variante di P.R.G. per conto del Comune di Guidonia. 

1998 Progetto di riqualificazione urbanistica del “Porto turistico del promontorio di Umago” in Croazia per 
conto del Soviet di Umago. 
Progettazione di massima, esecutiva e realizzazione di una villa in Riyadh – Arabia Saudita – cliente 
privato. 

1997 Collaborazione al progetto di riqualificazione urbanistica e architettonica “dell’Area della Stazione 
Termini, compresa area ferro e piazza dei Cinquecento” a Roma per conto delle Ferrovie dello Stato. 
Progettazione degli interni di un bar e di un pub a Roma – cliente privato. 

1996 Collaborazione con la “Società Ben P.A.O.L.I. s.r.l.” di Guidonia alla progettazione di massima e 
esecutiva degli arredi di un albergo 5 stelle a Cervia per conto delle Ferrovie dello Stato, 

comprensivo di bar, discobar, sala giochi, ristorante e sala congressi. 
Collaborazione alla progettazione di massima e esecutiva di architetture d’interni e di alcune ville a 
Riyadh – Arabia Saudita – cliente privato. 

Collaborazione con la “Società Ben P.A.O.L.I. s.r.l.” di Guidonia alla progettazione del Centro 
turistico “Red sea palace” a Obhor Beach a Jeddah in Arabia Saudita – cliente privato. 
Progetto di risistemazione urbanistica del Comune di Arrone (Terni) e del collegamento della piazza 

centrale con la zona scolastica per conto del Comune di Arrone.  

1995 Collaborazione con la “Società Ben P.A.O.L.I. s.r.l.” di Guidonia per la progettazione di massima ed 

mailto:info@arsarc.it
http://www.arsarc.it/


   
              STUDIO ASSOCIATO ARSARC                                Piazza Bologna 49, 00162 Roma          

              di Massimiliano Benga e Maria Antonia Russo  Tel. 0644237683 – Fax 0697255975                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                E-mail: info@arsarc.it   Web: www.arsarc.it                
  

esecutiva di ventuno “Sale Disco Verde” in altrettante stazioni, per conto delle Ferrovie dello Stato di 

cui 5 realizzate (Roma Termini, Milano Centrale, Genova Brignole, Udine, Bologna). 

1994 Collaborazione con la “Società Ben. P.A.O.L.I. s.r.l.” di Guidonia per l’ultimazione della progettazione 
e realizzazione dell’intervento di ristrutturazione degli “Uffici della Presidenza delle Ferrovie dello 
Stato”, e con la realizzazione dell’Ufficio del Presidente per conto delle Ferrovie dello Stato.  

 

                                                       
Pubblicazioni e 

studi 
 

2018 3D MODELING & BIM Nuove Frontiere a cura di Tommaso Empler, Graziano Mario Valenti  
Ed. DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE 2018    

“New UMC Headquarters in Riyadh, Saudi Arabia” pag. 100-113 
Ingenio Dossier tematico edizione gennaio/2018  

“Un progetto pilota con il processo BIM per l'Amministrazione Capitolina” di Studio Arsarc 

2017 Ingenio magazine n. 57 novembre/2017 (in BIM pag. 22)  
“Nuova sede centrale uffici UMC con concessionaria di automobili a Riyadh in Arabia Saudita” di  
Studio Arsarc 

1995 Progetto di un Centro multiculturale all’Esquilino” nell’ambito del Corso di Progettazione architettonica 
II - Prof. A. Terranova, Facoltà di Architettura - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
pubblicato su “C.C.&CO Trentuno progetti per Roma” a cura di G. Pogliani e F. Toppetti, Ed. Artefatto 
Roma. 

1995 Catalogazione di pubblicazioni della Biblioteca di Storia dell’Architettura” a cura di G. Terranova, 
presso il Dipartimento di Storia dell’Architettura, Restauro e Conservazione dei beni architettonici – 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza 

 

                           
 

Corsi di  

Specializzazione 
 

2018 Corso software BIM Aecosim Bentley presso Minnucci Associati Srl – Anguillara  
2017 Corso di aggiornamento di 8 ore per coordinatore della sicurezza – D. Lgs. 81/08 presso 

Federarchitetti Roma 
2016 Corso software Rhino+3D Studio Max+Lumion presso fornitore privato. 

2012 Corso di Aggiornamento Protocollo ITACA-Regione Lazio presso Istituto INBAR - Roma 

2011 Corso di Progettazione strutturale e sismica presso il Ce.S.Arch. - Roma 

2009-
2013 

Corso di aggiornamento di 40 ore per coordinatore della sicurezza – D. Lgs. 81/08 presso l’Ordine 
degli Architetti di Salerno e Provincia 

2008 Corso di “Bioedilizia e costruire ecocompatibile” presso il CEFME di Roma 

2005 Corso di "Coordinatore della sicurezza del lavoro nel settore edile" – D. Lgs. 494/96 presso il 

Ce.S.Arch.- Ordine degli Architetti di Roma e Provincia 
Corso sul "Fascicolo del Fabbricato in materia di sicurezza statica ed impiantistica" presso il 
Ce.S.Arch.- Ordine degli Architetti di Roma e Provincia 

2004 Corso di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" – D. Lgs. 626/94 presso il C.T.P. di 
Roma e Provincia - Roma 
Corso di “Esperto in marketing territoriale” presso Sviluppo s.r.l.– Cultura D’impresa s.p.a. – Ex Post 
s.c.a.r.l. - Roma 

1998 Master in “Disegno Industriale” presso il Dipartimento I.T.A.C.A. dell’Università “La Sapienza” di 

Roma diretto dal Prof. Paris 

 
                               
                            

Software 
informatici          

                             

Programmi 
di grafica 

Archicad (BIM), Bentley, Solibri (BIM), 3D Studio Max, Adobe Photoshop, Maxwell render, Lumion, 
Rhino.  

Pacchetto 
Office 

Word, Excel, Power Point. 

Programmi Primus (computo metrico), Namirial sicurezza (sicurezza cantieri), Namirial Thermo e Archicad 
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tecnici Energy Star (per certificazione e diagnosi energetica); Cura e RamsGold (stampa 3D) 
                                          

 
Conoscenze    

linguistiche                      
                   

Inglese Ottimo 

Spagnolo Buono 

Francese Sufficiente 

                       
               
 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03       
     
 
                                                                                                                      Arch. Massimiliano Benga 

 
                                                                                                       Arch. Maria Antonia Russo 
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